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GIUSTIZIA CARITA’ PACE
L’accorato appello del S. Padre ai 
Capi di Stato “ non arbitri ma tutori 
dei popoli, ai quali sono in dovere 
di assicurare il rispetto dei fondamen
tali diritti della personalità umana.46

m

Alcuni “avventurieri,, in occasione della Pasquetla, vanno alla conquista di 
Adragna lungo la “ strada del sogno,,. Campa cavallo... che ci sarà bisogno 
sicuramente ancora di te per andare a villeggiare ad Adragna, la prossima estate!

LE LETTERE SMARRITE

11 S. Padre Giovanni XXIII la 
sera del sabato santo ha pro
nunciato ai microfoni della Ra
dio Vaticana, collegata con nu
merose emittenti di vari Paesi, il 
messaggio pasquale.

Il Papa ha cominciato con un
I accenno alla sera del sabato 

ancora velata di tristezza ma 
prossima all’inno di gioia della

I Resurrezione.
Passando poi a parlare del 

fatto storico della Resurrezione 
ha così proseguito:

« La chiesa è viva, com’è vi
vo il suo divino Fondatore!

La chiesa avanza con la vir
tù sressa della vita, come Ge
sù, dopò essersi sottomesso ai 
debito della natura mortale, 
procede vittorioso oltre la bar
riera di pietra, che i nemici suoi 
hanno posta a guardia della 
tomba! Anche per la Chiesa ci 
sono stati nel corso dei secoli 
altri nemici, che hanno cercato 
di chiuderla come in un sepol
cro, celebrandone a volta l’a
gonia e la morte. Ma essa, che 
ha in sè la forza invincibile del 
suo fondatore, con Lui è sem
pre novellamente risorta, per
donando a tutti e assicurando 
serenità e pace agli umili, ai 
poveri, ai sofferenti, agli uomi
ni di buona volontà ».

« Questo — ha continuato 
Giovanni XXIII — è il signi
ficato della imminente festivi
tà pasquale ».

Dopo aver invitato tutti a 
partecipare a questa gioia della 
Chiesa Madre, il Papa ha detto.

« 11 gioioso mistero, che sta 
per rinnovarsi in questa notte 
di veglia orante, non ha soltan
to la significazione a cui abbia
mo accennato, ma ha altresì un 
valore, che investe ogni singolo 
cristiano nell’intimo Santuario 
della sua vita spirituale, per 
configurarlo a Cristo risorto. La 
Pasqua è per tutti un mistero di 
morte e di vita: per questo, se
condo l’espresso Precetto della 
Chiesa, che paternamente vi 
rammentiamo, ogni fedele è in
vitato in questo tempo a puri
ficare la coscienza col sacra
mento della penitenza, immer
gendola nel sangue di Gesù; ed 
è chiamato ad accostarsi con 
maggiore fede al banchetto 
eucaristico, per cibarsi delle 
carni vivificatrici dell’Agnello 
Immacolato. 11 mistero della 
Pasqua è, dunque, di morte e 
di resurrezione per ciascun cre
dente ».

11 Papa, ponendo poi l’accen
to sul ricordo della Passione in
cita tutti gli uomini a rinasce
re con Cristo.

Dopo avere espresso voti pa- 
ierni per i sacerdoti e per i re- 
igiosi, per le famiglie cristiane, 
penalmente per quelle che e- 
lucano numerosi figli per i gio
rn i e per i vecchi, per gli stu

denti, per gli insegnanti, per i 
lavoratori, in particolare per 
quelli addetti ai lavori più pe
santi, il Papa ha proseguito:

« Noi eleviamo anche una pre
ghiera affinchè la pace, figlia 
della mansuetudine e della buo
na volontà, possa durevolmen
te regnare fra le Nazioni, tutto
ra inquiete per le nubi, che di 
tanto in tanto offuscano l’oriz
zonte preghiamo per ì Capi di 
Stato, con noi concordi nel 
riconoscere che la loro alta vo
cazione non li costituisce arbi
tri ma tutori dei popoli, ai qua
li sonò in dovere di assicurare 
il rispetto dei fondamentali di
ritti della personalità umana.

Preghiamo per coloro che 
tuttora soffrono per le conse
guenza della passata guerra a 
14 anni dalla sua conclusione; 
ed in special modo preghiamo 
per quei venerabili fratelli e fi
gli, fra tutti a noi carissimi, che. 
privi della famiglia, della patria, 
della libertà stessa, sono viven
te e dolorosa testimonianza dei 
mah che colpiscono la umanità, 
per la mancanza della vera pa
ce e dei suoi frutti genuini.

Dopo un paterno affettuoso 
ricordo del suo ministero in 
Bulgaria il Sommo Pontefice ha

Don Luigi Sturzo ha scritto 
il suo articolo « Appello ai si
ciliani » su « Il Giornale d’Ita 
lia » del 24 marzo scorso guar
dando in faccia la situazione 
e ammonendo che bisogna go
vernare in Sicilia senza forme 
interlocutorie, senza governi 
maligambe. senza « intrallaz
zi », senza interferenze o navi
gazione di cabotaggio. Mettere 
sotto i piedi le sorti della Siri* 
dia è una nefandezza che va 
evitata con fermezza e con di
gnità.

E’ inutile ora recriminare: 
sbagliare è degli uomini come 
dei partiti, e chi rifiuta di por
tare i torti della propria squa
dra o della propria cordata per 
cantare non so quali meriti di 
resistenza personale, non è nep
pure galantuomo. La Sicilia è 
quella che è, e noi uomini di 
A.C. nella nostra grossa e pu
rissima pena (non abbiamo la 
abitudine di rompere le natu
rali relazioni del comune sentire 
cristiano) non ci siamo provati 
nè ci proviamo a scagionare 
chicchessia. Le menzogne ca
scano da sè, e i torti veri, me
glio portarli in silenzio, in umil 
tà, in espiazione.

così concluso:
« Da molti anni ormai la vi

sione di quel caro paese si è al
lontanata dai nostri occhi: ma 
tutte quelle amabili conoscen
ze di persone e di famiglie re
stano vive nel nostro cuore, e 
nella nostra quotidiana preghie
ra.

« Al ricordo dei bulgari, in 
questa Pasqua del Signore la 
prima del nostro Pontificato, 
piace associare nel nostro au
gurio e nel nostro saluto bene 
dicente quanti altri successiva
mente incontrammo (sulle vie 
del prossimo Oriente e dell'Oc- 
cidente ancora, turchi, greci e 
francesi, tutti egualmente ama
bili verso la nostra umile per
sona, (tutti egualmente diletti 
nella luce e nell’amore dì Cri
sto.

Il S. Padre infine invocando 
da Cristo Risorto prosperità per 
l’umana famiglia, facendo no
tare che solo ndl'ardore vivo 
di realizzare due virtù cristia
ne, la giustizia e la carità, pre
supposti d’una vera e duratura 
pace, fondamento di ogni fe
licità terrena, concludeva con 
un’elevata e ardente preghiera;

« O Salvatore di tutte le gen
ti; o Gesù innocente vittima 
pasquale, che hai riconciliato i 
peccatori col Padre, effondi o- 
gni desiderato dono su tutti e 
singoli i membri dell'umana fa
miglia, affinchè questa tua luce 
che sta per riaccendersi, discac
ci dalle menti le tenebre dello 
errore; purifichi le intimità dei 
cuori rischiari per ciascuno il 
tragitto della propria vocazione : 
e susciti nel mondo universo 
ardori ed imprese di carità, di 
giustizia, di amore e di pace ».

Noi siamo ottimisti (per vir
tù di « speranza ») sulla crisi 
della D.C. in Sicilia. Ma lo sia
mo perchè per noi la fede cat
tolica come ispirazione e so
stanza di ogni attività è decisi
va. Conoscendo che la stragran
de maggioranza degli uomini 
della D.C. in Sicilia sono auten
tici cattolici, pensiamo che tro
veranno nella loro fede la ra
gione per riprendersi dagli sban
damenti. 1 quali purtroppo so
no vistosi. La crisi attuale è 
spirituale. La forza della D.C. 
è nella sua ispirazione cristia
na « unitaria » : se la unità si 
compromette è perchè viene a 
mancare quella ispirazione. 11 
caso siculo non va ingrandito 
nè per « osanna » nè per «-cru- 
cifige! ». E' un sintomo, ma il 
male è più profondo: lo spirito 
di parte prevale sulla ispirazio
ne comune: avviene quindi an
che nella D.C. sicula quello che 
è proprio di tutte le associa
zioni: gli interessi e le ambi
zioni più o meno legittime del
le correnti prevalgono sul tut
to E il cancro rode l’organismo.

Ora sarà bene dimenticare. 
Indipendentemente da buoni 
spunti di democrazia, le vicen

de sicule sono state uno spet
tacolo di mancanza di intelli
genza, di serietà e, soprattutto 
di umiltà. Di questa parola bi
sogna sottolineare « l’insostitui
bilità ». La D.C. in Sicilia può 
reagire alle tentazioni del Porgo 
glio e dei ripicchi soltanto se 
ha uomini « umili ». Umili in 
modo concreto ossia con una 
fede che domini il carattere e 
che tolga la presunzione della 
ragione polemica; guai al gior
no in cui un uomo intelligente 
si accorge che gli altri lo sono 
molto meno : in quel giorno 
quell'uomo perde tutti i van
taggi della sua intelligenza, per
chè strafà e si sposta dalla ca
rità. La D.C. in Sicilia di que
sti uomini (bravissimi e ap
prezzabili, per il resto!) ne ha 
molti. Perciò la sua storia è di 
rappresaglie ritardate e di buo
ne occasioni perdute.

Non insisteremo nel discorso 
sulla miseria di uomini che il 
lavoro di fazione nelle segrete
rie provinciali ha disseminato 
in Sicilia. Insisteremo, invece, 
sul concetto che io spirito cat
tolico va conservato. Si conti
nua a ragionare oziosamente di 
destra e di sinistra, di conser
vatorismo e progressismo: non 
ci si è accorti che, portando in 
casa nostra la terminologia po
litica ed economica del marxi
smo e del liberalismo, si è" sper
duta l’essenza del movimento 
democristiano. Questo era cat- 
tolico : doveVa rimanere fedele 
a quello spirito, Per la mania 
di progredire a tutti i costi, 
quello spirito è evaporato. Non 
conta che tutte le sinistre lar
dellino di citazioni sacre e di 
retorica pietistica le loro aper
ture marxiste: sotto il Vange
lo c'è un rivoluzionarismo di 
comodo che dello spirito cat
tolico non ha nulla. E’ una mo
da; E’ strano che certi cristiani 
diventino cumonistoidi quando 
il comuniSmo come idea è al 
tramonto (anche se come orga
nizzazione cresce sempre 1), co
sì come diventano evoluzioni
sti quando la scienza abbando- 
dona Darwin!

Siamo convinti che si tratta 
di psicologia malata, per cui in 
ordine alle urgenze, il nervosi
smo sostituisce la riflessione, e 
la presunzione fa da battistra
da alla faciloneria. Non sono 
difetti soltanto dei giovani: so
no di tutti e la vita politica e 
sociale li inasprisce. Ma nei gio
vani, per l’impulsività dell'età, 
prevalgono. Perciò, da cattoli
ci, noi vorremmo ricordare a- 
gli amici della sinistra che si ri
facciano alla socialità cattolica 
come frutto di una spiritualità, 
non come deviazione fanatica 
ed amara di una involuzione! 
Se vogliono essere progressisti 
sul serio (e lo devono essere, 
perchè nessuno di noi può ras
segnarsi alle ingiustizie ed alle 
insensibilità di troppa gente re
sponsabile!) siamo conservato- 
ri di quella serenità e discipli
na e bontà che ha caratterizza
to la f orinazione dell’Azione 
Cattolica. Scesi in campo po
litico e sociale, essi devono sa
pere che tutto il terreno è mi
nato. 11 Vangelo, senza una pa
rola di demagogia e con la pu
ra affermazione dello spirito di 
giustizia e carità, è animatore 
più di tutte le montature di 
corrente e i connubi infausti e 
impuri degli interessi. Torna
re allo spirito di prima: guai 
a chi svapora!

A chi, spinto dal deside
rio di passare la Pasquet- 
ta (o come si dice da noi 
il Pasquone) in qualche po
sto del ridente paesaggio, 
fosse venuto in mente di 
recarsi in Adragna, sareb
bero venute senza dubbio 
le traveggole: « all’avventu- 
riero » si sarebbe offerta 
una strada di accesso per 
la suggestiva villeggiatura 
che non sappiamo bene se 
definirla impossibile ad es
sere attraversata o - con 
un pò di positiva fantasia - 
un'antica t razzerà abban
donata.

Ma la realtà stringente 
e preoccupante è q u e l l a  
che, ad ogni piè sospinto, 
ognuno di noi è portato 
a l l a  seria considerazione 
del problema della strada 
di Adragna, tanto più ora 
che si avveina il t e m p o  
bello.

Esiste forse ancora qual
che buon ingenuo che dice: 
perchè non si provvede? 
Qui caro amico - bisogna 
rispondere - il quesito va 
in altri termini e cioè: CO
ME CHIEDERE PER PROV
VEDERE?

E' notorio a tutti che la 
richiesta alle Autorità com
petenti sta maturando il 
suo 4° anno di vita, è inu
tile quindi dire come ine
vase siano rimaste le mol
teplici istanze avanzate da 
tutti. Autorità locali e cit
tadini Sarebbe appena u- 
tile invece ricordare che 
di promesse ne sono state 
fatte a 3osa, ma la realtà? 
Ahimè I Non sono bastate 
nè le preghiere nè le ri
chieste a termini di legge, 
tutto è rimasto s o t t o  la 
polvere, come se Sambuca 
fosse quel paese da dimen
ticare, osiamo di re voluta- 
mente.

Dicevamo avanti - e non 
a caso - che ora, più che

mai, si pensa alla strada di 
Adragna perchè si avvicina 
il tempo bello, ma non so
lo per questa ragione: si 
avvicinano le lezioni regio
nali. Ognuno di noi sa già 
quello che sarà detto nella 
prossima campagna eletto
rale, dall’una e dall’altra 
sponda, e immaginiamo an
che che qualche astuto (ma 
ingenuo) candidato farà al
tre premesse.

Signori Onorevoli Depu
tati, perdonateci, ma Sam
buca questa volta non ab
boccherà all’amo, n o n  è 
più disposta a farsi menare 
per il naso; sono state le 
firme di un grandissimo 
numero di Sambucesi che 
hanno chiesto, come espres
sione unanime del desiderio 
della cittadina, la costruzio
ne della strada di Adragna, 
e non hanno potuto avere 
l’onore di una risposta!

In contrada Adragna non 
si può più andare, lo dicia
mo per la ennesima volta, 
la stato del tondo stradale 
fa pena, e si tratta solo di 
4 Km., per i sambucesi Adra
gna è la vita, è il più sugge
stivo posto di villeggiatura, 
e non vi si possono recare 
in qualunque periodo dei- 
ranno. a parte il fatto che 
il suo stradale costituisce u- 
na arteria indispensabile per 
accedere i coloni nei loro 
piccoli fondi che coltivano 
intensivamente. E' g i u s t o  
che sia còsi'?

Noi che abbiamo altre 
volte perorato - dalle stesse 
colonne - la causa della 
strada di Adragna, lancia
mo ancora, a nome di tutta 
la cittadinanza, un appello 
accorato al nuovo Governo 
Regionale p e r c h è  voglia 
provvedere energicamente e 
tempestivamente: Ancora si 
è in tempo 1

ADRAGN1NO

LA TBIBUMA PELLE OPlUflOM

CRISI SPIRITUALE
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S A M B U C A  P A E S E
j

s t i r a  del w d o NOTA PER I SAMBUCESI D'AMERICA
Si è diffusa voce tra i nostri concittadini degli 

Stati Uniti d ’America che non è il caso di man
dare somme di denaro alle Commissioni dei fe
steggiamenti in onore della Madonna dell’U- 
dienza perchè vanno a finire male! Che vuol di
re ciò? Non si spendono bene? Per quanto sap
piamo le varie deputazioni, ogni anno, si sono 
premurate di far conoscere alla popolazione il 
rendiconto del proprio operato. Per quanto ri
guarda poi la deputazione deHTUuminazione, 
ci costa che oltre a pagare ogni anno le spese 
necessarie per la riuscita d e l l e  luminarie, di 
armo in anno 1 vari componenti cercano di rin
novare e migliorare i pezzi, gli impianti, le lam
pade etec..

Preghiamo pertanto i nostri concittadini d’A
merica di dare il loro contributo generoso come 
sempre, affinchè la nostra Patrona possa essere 
degnamente celebrata in un’atmosfera di vera 
fede e di serena letizia.

CONFERIMENTI DI BORSE DI STUDIO

assegnati per l’anno scolastico 1958/59 ad alunni 
della Scuola Media di Sambuca 
SPARACINO MARIA II* A L. 30.000
MUNISTERI SALVATORE IP  B » 30,000 
PRIMIERO SALVATORE II* B » 30.000 
RIZZUTO ANTONINO III* B » 30.000

PER LA DIREZIONE DELLE PP.TT. DI AGRIGENTO

LA POSTA ARRIVA E PARTE DA SAMBUCA
come ai tempi della diligenza dei Borboni!

Oggi sono parecchie le fami
glie di Sambucesi che si sono 
stabilite m Venezuela, q u a s i  
con carattere di stabilità, in se
guito all'emigrazione femmini
le. Ricordiamo D i Giovanna 
Audenzio e moglie, Accursio 
Alba e moglie, Mulè Gaspare 
con le sorelle, Leonardo Alba e 
moglie. Di Bella Biagio e mo
glie, Schiacchitano Antonino e 
moglie. Giudice Antonino e la 
moglie, il fratello Sciacchitano 
Giovanni e moglie, Leggio Sal
vatore e moglie; sono tu tte  gio
vani coppie trapiantate laggiù 
per costruire un avvenire mi
gliore. Se oggi l’Italia può con
tare nella giovane Repubblica 
del Sud America degli uomini 
apprezzati nel lavoro, molti dei 
quali Sambuce&i, è solo perchè 
la fede è la volontà hanno pre
valso, anche se per rendere pos- 

. sìbile ciò è stata necessaria la 
prova di duri e spesso prolun
gati sacrifici, anche se si è do
vuto soffrire la nostalgia della 
patria lontana.

Oggi siamo felici sapere che 
i nostri concittadini del Vene
zuela sono decorosamente siste
mati. Essi continuano a dare il 
meglio di loro stessi portando 
ovunque l’impronta della no
stra millenaria civiltà, afflitti 
soltanto dalla costante nostal
gia dei loro cari così lontani e 
della loro Sambuca.

Indizio di indiscusso attacca
mento a questa lontana patria 
sono i nomi italiani con cui si 
fanno conoscere le barberie, le 
calzolerie, i Bar, le imprese in 
genere, dei nostri Sambucesi. 
Non siamo in grado di avere 
un vasto documentario della 
colonia Sambucese Venezuela
na, ma sappiamo che molti sa
loni di barbieri portano nomi 
come Sicilia, Piemonte, Roma; 
nomi estrosi e carini come «Mi
mi», la Barberìa di CarmeloH 
Sparacino; « Italia » quella di 
Gagliano Antonino;

In queste insegne, col nome 
dell’Italia e delle cose italiane, 
c’è il terribile spasimo di que
sta tèrra che hanno lasciato- 

Aila fine della fatica quoti
diana o a fine settimana, la do
menica, i nostri concittadini 
non perdono l’occasione d'in
contrarsi, dove le distanze non 
sono eccessivamente chilometri-

f  10 D U I 

IN «HE S. EMÙ

Il giorno del Venerdì 
Santo, mentre tutti i cit
tadini erano al seguito del
la processione, nonostante 
il tempo minaccioso, dalle 
ore 20 alle 21, la casa di 
nuova costruzione di pro
prietà del Sig. Currera 
Liborio e Mulè Andrea 
andava in rovina per uno 
scoppio all'interno causato 
r1all'accensione di una cer- 
‘a quantità di polvere da 
ihia. Bilancio: danni alla 

co 'a per oltre due mi
lioni di lire, fortunatamen
te n m si lamentano vìt
time, e ciò perchè, essen
do una giornata di festa, 
anche i proprietari erano 
al seguito d e l l a  proces
sione.

Apprendiamo all* ultima 
ora che diversi comitati si 
sono costitutiti in paese 
per una pubblica sotto- 
scrìzi ne alla quale tutti i 
muratori di Sambuca han
no confermato un giorno

che, per passare qualche ora 
insieme e parlare dei parenti e 
delle c o s e  lontane. Ci risulta 
che molti Sarmbucesi sono vi
sti spesso, in comitive, nella 
grande Piazza Bolivar: quattro 
chiacchiere, il paese lontano, il 
lavoro, i risparmi sono l’ogget
to  rimpatriate.

E cosi tra la fatica, le soddi
sfazioni del lavoro, il pensiero 
della madrepatria il tempo pas
sa; si approfondisce la cono
scenza della lingua e dei costu
mi, si prende in assimilazione 
l’anima spagnola; ma il cuorle 
è sempre lo stesso, sambucese! 
Si...

perchè
di falciare nel suo prato!
« prega e spera l’emigratoI ».

PER LE “ LETTERE  

AL D I R E T T O R E „

M o l t i  concittadini resi
denti in Italia ci hanno 
scritto, mandandoci l’abbo
namento, delle l e t t e r i n e  
tanto affezionate e ci pro
testano |1 loro sincero con
senso e le loro simpatie per 
« La Voce ».

Non essendoci possibile 
pubblicare anche solamen
te degli stralci, per tutti 
abbiamo una parola di rin- 
ziamento e tutti preghiamo 
affinchè vogliano nutrirci 
sempre questa simpatia.

D’altra parte faremo di 
tutto per meritarla e non 
deludere le loro aspettative.

Il Direttore

Sono stati dati in appal
to, in data 4. 4. 1959, alla 
impresa B e l i l a  Giovanni, 
lavori per l'importo di mez
zo milione, concernenti re
stauri all’edificio scolastico 
di Portopalo Menti, dietro 
insistenza e interessamento 
da parte del’Ins. Comm. 
Salv. Oddo.

Il giorno di Pasqua, 29 
marzo, malgrado una in
sistente e noiosa pioggerel
lina, faceva il suo ingresso 
trionfale in paese la sta
tua della M a d o n n a  dei 
Vassalli. Una immensa folla 
venne a prelevare la sacra 
immagine, benedetta dal 
P a r r o c o  don Alfonso Di 
Giovanna, alle porte del 
paese. Al suono della ban
da cittadina, la processio
ne sfilò per Corso Umberto 
e Via V a s s a l l i  sino alla 
C h i e s e t t a ,  dove, sullo 
spiazzale antistante, il me
desimo Parroco rivolgeva 
parole di occa s i o n e alla 
popolazione. Subito dopo fu 
celebrata una Messa Can
tata. Sino a tarda sera 1 
fedeli si portarono in pel- 
legrinaggiq alla Chiesetta 
per ammirare la n u o v a  
statua della Vergine SS. 
dei Vassalli.

di lavoro - a turno - per 
la ricostruzione della casa. 
Sono pervenute - inoltre 
• agli interessati numerose 
oblazioni in denaro. —  

Non è vero allora che la 
e la carità siano ormai vir
tù dimenticatet

Con la soppressione del ser
vizio ferroviario, il servizio 
postale è stato riportato al 
funzionamento di 8o anni fa, 
quando i nostri nonni vede
vano arrivare le carrozze tut
te impantanate, con i cavalli 
coperti di schiuma! Si spera
va che un provvedimento sa
rebbe stato preso subito! Ma 
ora che son due mesi e più 
che la ferrovia non funziona; 
due mesi e più che gli auto
bus delPAST battono le stra- 
de-trazzere al posto delle lo
comotive e ancora la Signo
ra (!)  Direzione delle PP.TT. 
non si decide a mettersi una 
buona volta d’accordo con i 
Dirigenti deH’AST, per nor
malizzare il servizio postale! 
M a, Signori miei, ci vuole 
davvero coraggio a non snel
lire le cose e rendere meno 
stuffi i cittadini, quando, con 
la migliore buona volontà, si 
può riuscire a contentare una 
popolazione! Non si trascura
no con tale leggerezza le esi
genze di una cittadina! E sa
rebbero questi cittadini dav
vero impertinenti se chiedes
sero cose strane e difficili; 
mentre chiedono solamente 
che il servizio postale ritorni 
come tre mesi fa: la posta 
parte due volte al giorno, e

due volte al giorno sia distri
buita! Signor Direttore delle 
PP.TT- attendiamo sue dispo
sizioni! Tanto più che siamo 
a conoscenza di una sua let
tera indirizzata al Corrispon
dente del « Giornale di Sici
lia » di Sambuca, Dott. G 
Correnti, che porta la data 
del 2 febbraio (N° 7117/ 4) e 
che noi trascriviamo: Ogget
to; Arrivo e partenza dispac
ci - In relazione all’articolo 
della S.V. appreso sul Giorna
le di Sicilia del 12 c.m , Le co
munico di avere preso in de
bita considerazione le lamen
tele di codesta cittadinanza 
e dì aver già interessato gli 
organi competenti p e r c h è  
vengano riattivati, a mezzo 
delle autolinee, i servizi po
stali soppressi congiuntamen
te alle ferrovie scartamento 
ridotto. Sarò lieto poterle da
re, appena possibile, notizie 
precise. F/to Dr. Di Benettto.

111/mo S i g n o r  Direttore 
Provinciale delle PP-TT. di A- 
grigento, sono trascorsi più di 
due mesi da quella lettera, 
dobbiamo attendere ancora? 
Si tratta di una lettera impe
gnativa o di una delle solite 
lettere interlocutorie stile «o- 
norevolame» di cui abbiamo 
le scartoffie piene?

VENERATA IMMAGINE DI
MADIA SS . DELL'UDIENZA

L’immagine marmorea di Ma
ria SS. dell’Udienza, attribuita  
ad A . Cagmi, lu  trasportata per 
volontà di popolo, dalla terra

Malgrado il cielo fosse imbron
ciato, il lunedì dopo Pasqua, i 
Sambucesi hanno invaso lo stes
so le campagne! Mete: Adragna, 
Batia, Balata, Pandolfina, Carboi!

Con rammarico abbiamo nota
to •che la meta del Lago ha bat
tuto, senza precedenti, la « Capo
cotta » dei Sambucesi : Adragna! 
Per cui, in gradazione, le mete 
preferite, quest'anno, .sono state: 
Carboi, Adragna, e poi seguono 
distanziate, Batia, Pandolfina, Ba
lata ecc.... Il Carboi ha raggiunto 
la massima folla, da mezzogiorno 
alle 17: diecine e diecine di mac

chine, camion, vespe e lambret
te1 Qualcosa da consumare nel 
sacco, un po’ di girovagare sulla 
diga, per i viottoli della zona in 
rimboschimento, e a due passi la 
immensa distesa delle acque az 
zurre! Non c'è che dire! Una gita 
d'incanto!

Invece le carovane ^draghine 
si sono mosse di buon mattino: 
qui le cose cambiano, è la cucina 
che si muove! Si. perchè in Adra
gna si « apparecchia » tutto sul 
posto. E allora si vedono teorie 
di giovani che fanno scorta a un 
povero ciuco carico di pendole 
padelle e padelline. Muli che tra 
sportano carratelli e damigiane, 
niente di preoccupante si tratta 
di qualcosa come 20, 30, 40 litri 
di vino. Una comitiva di 15 gió; 
vani senza 30 litri di vino fa la 
figura di una comitiva molto po
vera e di poco estro! Sopra ab
biamo detto, con rammarico ab
biamo notato che molti sambuce- 
si hanno preferito ad Adragna il 
Lagòl Povera Adragna! è s ta ti 
un’offesa grave, quasi un ripudio! 
Ma, che ci puoi fare? Fintantoché 
1 Signori della baracca Regionale 
saranno a « tutt'a ltre  faccende

di Ceilaro a Sambuca, durante 
la peste del 1575.

Sua Santità Pio XI proclamò 
Maria SS. dell’Udienza Patrona 
di Sambuca nel 1847; Leone XIII 
concesse nel 1902 l'incorona
zione del Capitolo Vaticano av
venuta nel 1903. Il Pontefice S. 
Pio X concesse Messa e Ufficio 
proprio nel 1906 Sua Eccellen
za Mons. Peruzzo, Arcivescovo 
di Agrigento. elevò il Tempio 
a SANTUARIO e PARROCCHIA 
MATRICE fi popolo Sambucese 
ogni anno celebra la festa della 
Madonna dell’Udienza, per tra
dizione. la terza Domenica di 
Maggio.

La festa produce un’impres
sione profonda, non solo negli 
animi dei Sambucesi che la ce
lebrano con tanta gioia e con 
singolare fervore religioso, ma 
anche nei forestieri che nella 
nostra cittadina  occorrono nu
merosi dai vari centri della Si
cilia.

Diamo esempio di fede e di 
generosità, nessuno neghi il suo 
spontaneo contributo per la riu
scita delle festive celebrazioni 
in onore della nostra Madre ce
leste!

affaccendate », devi subire questa 
onta e un tale vituperio! Le alle
gre brigate motorizzate non pote
vano preferirti! hanno imboccato 
le strade nazionali e sono andati 
a far Pasquetta nel Marsalese o 
più giù di là.
La tua strada è peggio della vec
chia trazzera reggia che vantavi 
30 anni fa! Alcuni, a te tanto af
fezionati, tifosi adragnini, hanno 
sfidato tu tto  e sono saliti in ca
mion; ci hanno detto che altri 
hanno fatto la strada su un trat
tore internazionale-, sono i mez
zi che ci vogliono!

Continuando: al tramonto del
la scialba giornata di pasquetta 
i Sambucesi hanno fatto ritorno 
in paese, molto allegri! Si calcola 
che sono stati consumati circa li
tri 1,000 dì vino; qualcosa come 
500 chili di carne; per il resto 
pensino a fare i calcoli i nostri 
lettori!

A B B O N A M E N T I

P E R V E N U T I C I

DALL'AMERICA ( U .S .A .)

Joé Maggio 2 dollari

Tamburello Pellegrino 2 
dollari

Guarino Baldassare 2 dol
lari

Joè Montalbano 3 dollari

Antonietta Damiano 2 dol
lari

Giovinco Audcnzio 2 dollariLa lesta degli alberi. L’arc. La Marra * parla ai presenti

Una velluta del lago Carboi dal boschetto della Grande Montagna



STORIA» ARTE «ATTUALITÀ M_________

NELLA PITTURA ITALIANA
scritto inedito di PEPPIN O  CACIOPPO

Gianbecchina ha chiuso 
i battenti della sua « per
sonale » di Milano, dello 
scorso marzo, come da noi 
annunciato, raccogliendo 
meritati successi. Questo 
figlio della nostra terra, 
già noto abbastanza nel 
mondo della pittura con
temporanea, con la mostra 
personale di Milano, anco
ra una volta ha fatto co
noscere la preziosità del 
suo pennello. La critica di 
arte, nei giorni dell’espo
sizione,. si è tanto occupa
ta di Gianbecchina, dando
ne giudizi positivi e con
sensi lusinghieri, definen
dolo un « siciliano since
ro », che vive dell’ispira
zione dei nostri monti, dei 
nostri alberi e dei nostri 
cieli.

Abbiamo avuto modo di

Domenica, 29 m a r z o ,  
giorno di Pasqua, la tan
to attesa statua della Ver
gine SS. dei Vassalli ha 
fatto il suo ingresso in 
paese. Bisogna riportarci 
un pò indietro di alcuni 
anni e passarli in rassegna 
per capire il significato di 
questo nuovo lavoro e dal 
punto di vista storico-reli
gioso e dal punto di vista 
artistico. Da tempo si era 
pensato ad una statua del
la Vergine immagine della 
Madonna dei Vassalli, che 
riproducesse q u a n t o  più 
possibile fedelmente la pre
giata tela che si venera nel
la omonima chiesetta; tela 
che indubbiamente risale 
al primo settecento e di 
cui si sconosce l’autore. 
Tre anni fa, per iniziativa 
della Sig.ra Elisabetta Ar- 
bisi in Abruzzo, si costituì 
un comitato per raccoglie
re le necessarie somme e 
si ritornò al vecchio sogno; 
una statua. Non era cosa 
facile riuscire a conciliare 
tre elementi molto dispa
rati per l’esecuzione di un 
tale lavoro : era necessario 
creare un capolavoro di 
bellezza e di arte da non 
deludere j fedeli abituati 
a contemplare la Madon
na dei vassalli nella bel
lezza di una artistica tela: 
in secondo luogo si richie
deva, a norma dei capitoli 
sinodali, la resistenza della 
materia, che non fosse la 
comune teloplastica o il 
gesso, ed infine, cosa da 
non sottovalutare, il costo 
della statua. Dopo nume-

passare in rassegna i vari 
quotidiani che si sono in
teressati all’arte di Giam- 
becchina nei giorni della 
« personale » dall’importan- 
za dei quotidiani e dalle 
penne che scrivono pos
siamo farci un’idea della 
popolarità raggiunta d a 1 
n o s t r o  concittadino : Il 
Corriere della Sera, L’Ita
lia, Il Corriere Lombardo, 
L’Unità, La Zaghera, L’O
ra. Hanno scritto di lui 
Borgese, Aldo Carpi, Raf
faele De Grada, Mario De 
Michele, Giovanni Mussio. 
Luigi Bonifacio, Gino Tra
versi.

La RAI ha intervistato 
Giambecchina e in una ru
brica dedicata alle « Arti 
plastiche e figurative», 
presentata da Raffaele De 
G r a d a ,  ha diffusamente

rosa corrispondenza c o n  
varie ditte di artigianato 
sacro, nell’estate scorsa, ab
biamo avuto la fortuna di 
incontrarci con il Prof. Ni
no Maggio, nostro illustre 
concittadino, s c u 1 1 o re di 
chiara fama il quale, dopo 
attento studio in una am
pia relazione tecnico-arti
stica, ha assunto l'impegno 
di darci una statua tale che 
soddisfacesse le caratteri
stiche richieste.

Nella sua concezione, il 
Prof. Maggio ha snellito la 
concezione della tela : non 
tre santi,\ ma la sola Ma
donna col Bambino, nello 
atteggiamento della tela. 
Uno sguardo materno, una 
rosa tra le mani che viene 
porta benignamente ai fe
deli. La materia è costi- 
tuita da un mastice spe
ciale, a base di ingredien
ti tedeschi, che ne assicu
ra la resistenza. Domenica 
finalmente abbiamo potu
to ammirare il lavoro del 
Prof. Maggio : una statua 
monumentale, colore avo
rio vecchio, che, oltre a 
soddisfare le esigenze del
la pietà, non ha deluso le 
aspettative degli intendi
tori. Una Madonna sedu
ta su un globo di nubi, 
con un volto dolce e ma
terno, un bambinello fe
stante, il tutto in una cor
nice di sontuoso e di clas
sico. Conoscevamo un Mag
gio artista ceramista delica
to. scultore valente di bas
sorilievi, ora abbiamo avuto 
modo di apprezzare un Mag" 
gio artista del sacro.

parlato del pittore sambu- 
cese e della sua arte. Tra 
i numerosi visitatori, è sta
to ospite alla Galleria d’ar
te Vinciana il famoso Car
lo Carrà, che in un auto
grafo apposto sul libro dei 
visitatori si è congratulato 
con Giambecchina dando 
un sincero e positivo giu
dizio della sua opera. I 
quadri esposti, in numero 
di 30, riproducevano il no
stro ambiente, i monti del
la nostra terra, visioni del
le nostre campagne.

Il 25 aprile, per Giam
becchina, si apriranno i 
battenti della G a l l e r i a  
Spinelli di Firenze: un’al
tra « personale »! Al nostro 
caro e illustre concittadino 
sinceri auguri di meritati 
successi.

NINO MAGGIO SCULTORE

Nino Maggio è  nato a 
Sambuca è  vive a Codo- 
gno (Milano), dove esplica 
la sua attività artistica. Ce
ramista apprezzato, e no
to scultore ha partecipato 
alla Mostra N a z i o n a l e  
Quadriennale d’Arte in Ro
ma; si è guadagnato il 1° 
premio « S. Fedele » per 
la scultura; ha partecipato 
con successo, ed è stato 
segnalato, alle Mostre di 
Arte di Faenza. In modo 
particolare ha lavorato e 
lavora per l’Olivetti, la 
SNAM e l’INA Casa; con 
quest’ultimo Istituto, la sua 
produzione è stata mag
giormente numerosa e' di 
pregevole valore artistico. 
Un pò ovunque nel mila
nese si trovano opere del 
nostro concittadino. La sta
tua d e l l a  Madonna dei 
Vassalli lo rende più noto 
alla cittadinanza che, tal
volta, sconosce i grandi di 
casa sua.

Infiniti auguri al c a r o  
Prof. Nino Maggio da par
te de « La Voce ».

Michelangelo aveva detto : 
« la mia scienza farà degli igno
ranti! » Nessuna mente, dopo la 
scomparsa del maestro poteva 
proseguire per quella via ardi
mentosa dell’arte che aveva da
to i tre capolavori del gemo, il 
Mosè, la Cupola di S. Pietro, il 
Giudizio.

Nell’anima deH’artefìce c’era 
una forza che l’innalzava nel 
seno di concezioni celesti, ed i 
mortali non potevano seguirlo. 
Quando il feretro del suo gio
vane amico Raffaelo, scompar
ve dietro la porta di bronzo del 
tempio di Agrippa, forse Miche
langelo senti che l’unica anima 
capace di raccogliere la sua e- 
redità era volato, ancor presto, 
tra le Madonne e i santi sogna
ti e dipinti.... E infatti con Giu
lio Romano, col Domenichino, 
col Reni l’arte non sta più a 
quella altezza dove il genio dei 
maestri l’avevano collocata. La 
influenza delle dominazioni stra
niere, le grettezze dei tempi re
stringono la pittura sul caval
letto.

Salavatore Rosa (1673) e Lu
ca Giordano mandano gli ulti
mi raggi dell’arte feconda ita
liana che doveva cadere com
pletamente nel buio col sec. 
XVIII0. La pittura che aveva da
to le Legge stupende del Raf
faello. le Sibille di S. Maria del
la Pace, era intenta a miniare 
le tabacchiere delle dame inci
priate, dei cicisbei galanti e im
parruccati nei saloni rococò di 
una aristocrazia vuota. Roma 
arricchita di fontane, di colon- 

.nate, di Chiese dal genio e fe
condo del Bernini, copriva le 
sale splendide delle ville prin
cipesche di pitture meschine e 
fredde Unica ispirazione la mi
tologia; 1 soggetti stenotipati e 
la mancanza di vita sentita ci 
riempono ancora di sonnolenza 
e di disgusto. Le ninfe e le cac
ce, sovrane nella aule vuote che 
i principi fecero coprire di da
maschi storiati, non ci parlano 
all'anima come risaia del S. A- 
gostino, o le angeliche figure di 
Fra Giovanni da Fiesole, nel 
Musco Vaticano. Tali erano le 
condizioni della pittura in Ita
lia verso lo scorcio del sec. 
XVIII0, quando porprio nella 
nostra Sicilia nasceva (1734) 
Gioacchino Viscosi, più tardi 
(1754) Frate Felice. L'anima del
l’artista vagolante dietro visio
ni dì Santi e di Angeli, abban
donava l’avvenire splendido di 
richezze e di onori per chiu
dersi in una cella da cappucci
no, per dipingere nel sacco di 
Frate Francesco, le condizioni 
più soavi, le figure più angeli
che che ridiedero all'Italia il 
primato nella pittura contem
poranea. A venti anni, nel pit
toresco convento di S. Giulia
no Erice, prèsso Trapani, Gioac
chino Viscosi, fu Fra Felice. Da 
allora, nelle sue peregrinazioni 
di convento in convento, potè 
arricchire la Sicilia di innume
revoli opere, lasciando ovun
que tracce della sua dimora : 
Castelvetrano, Partanna, Men- 
fi Burgio, Alessandria, Palermo, 
quasi tutti ì conventi delle pro- 
vincie cappuccine possiedono 
affreschi e tele insuperabili per 
vivezza di colori, per l’aria dol
cissima delle Madonne, per il 
realismo delle cose espresse. 
Girgenti (sic) arricchì il museo 
con i quadri del frate pittore 
e la sola Chiesa di S. Pietro ne 
possiede più di dodici, dimenti
cati, impolverati, esposti in cat
tiva luce e, quel che è peggio, 
sconosciuti.

Nella parrochia di S. Miche
le c'è un quadro emulo del ce
lebre capolavoro di Guido Re
ni, un S. Michele che scaccia
Lucifero: opera finemente la
vorata e che sta tra le più com
pite che si conoscano. In se
minano è una tela piena di vi
ta e di fede, i 4 antichi Dottori 
della Chiesa (oggi questa tela 
è rovinata del tutto, quasi com
pletamente lacerata e collocata 
in un remoto ripostiglio N.d.R.); 
talché nella sola nostra città 
(Agrigento) si conoscono venti 
opere della mano d’industrie di 
Fra Felice. Forse un calendario 
delle sue opere farebbe mera
vigliare anche il celebre Luca 
Giordano, giacché tutti i quadri 
della Matrice di Licata sono o- 
pera sua e Sambuca possiede 
del Fraticello un centinaio di 
tele ed una decina di affreschi, 
oltre un gran numero di qua
dretti. Quale fosse la forza nei 
suoi soggetti, la magia del colo
rito, il realismo, qualche volta 
un pò troppo spinto, può facil
mente giudicarsi dall’impressio- 
ne favorevole, dall’influsso di 
vita nuova ch'egli seppe appor
tare alla vecchia Roma, quan
do vi fu chiamato per dipingere 
i quadri da esporsi nella Basi
lica in Vaticano per la canoniz
zazione del Beatp Bernardo da 
Corleone e del Beato Lorenzo 
da Brìndisi. Benedetto XIII0 fu 
talmente invaghito dall’opera 
del pittore cappuccino che non 
sapendo come meglio attestar
gli la sua commozione pose- sul
la corona, rara di capelli, dello 
artista la papalina bianca da 
pontefice lasciandogliela come 
ricordo del suo affetto. (Fu tan
ta l’ammirazione degli artisti, 
quando il Papa riferì il fatto, 
che ben volentieri lo accettaro
no come Principe dell’Accade
mia di S. Luca), Tuttora, nella

seconda cappella a destra del 
convento Barberini, c’è un qua 
dro meraviglioso del nostro pit
tore, uno di quei quadri innan
zi a cui si sente il desiderio di 
essere artisti e ci sorprende la 
forza del genio. Il Beato Loren
zo è inginocchiato d’innanzi ad 
una Madonna, dalla aria del vol
to bellissima, dietro è una fi
gura d’angelo che sostiene il 
beato e gli mostra di scorcio 
un'ampolla piena di acqua... E' 
uno dei pochi quadri di Fra Fe
lice, veramente finiti, giacché 
la maggior parte delle sue tele 
sono piuttosto abbozzate e qual
che volta si scorge anche la 
fretta nei colpi sicuri e rari del
le ombre.

Uno studio più accurato me
riterebbe in quel genere di pit
tura rimessa in onore, special
mente dopo l’esposizione di Mi
lano: il bianco e nero! Alcuni

specialmente in Italia sono per
suasi che più possa la disposi
zione della luce che non il ma
gistero del colore, nella rappre
sentazione di un sogetto. Ebbe
ne Fra Felice ha soggetti, toc
cati con questo sistema, che me
riterebbero essere esposti nelle 
gallerie dell’arte moderna.

Nel refettorio dei PP. Cap
puccini in Sambuca, vi sono tre 
quadri: una refezione durante 
la fuga in Egitto, soggetto piut
tosto vasto e con sfondo di pae
saggio; due altri quadri più pìc
coli. un Gesù e una V'ergine a 
mezza figura d’una delicatezza 
sorprendente.

In questi quadri non c’è che
il bianco e nero, ma il genio di 
dell'artista vi si rivela Io stesso. 
La calma regna deliziosa in 
questi tre quadri. Quanta poesia 
in quella fuga in Egitto. Quan
ta semplicità in quel volto in
chinato di S. Giuseppe intento 
a spezzare il pane sulla mensa 
preparata all'ombra d'una pal
ma, sopra un ruvido sasso... e 
la Vergine madre culla il pic
colo Gesù dalla testina reclina
ta nel sonno divino.

Ci fossero resi facili i mezzi 
di riproduzione; fosse possibile 
educare il popolo al gusto della 
arte, all’ammirazione dei nostri 
tesori, mentre si vedono le no
stre Chiese anche nelle città 
più popolate della Diocesi, pie
ne zeppe di oleografie ridico
le. di quadri insignificanti, quan
do non si deturpano gli oggetti 
d’arte coprendoli di fronzoli. 
Forse la mancanza delle ripro
duzioni e della reclame, fatta 
attorno a un nome tanto me
ritevole hanno fatto (dimenti
care una gloria sì bella della no
stra Sicilia! Il tempo stesso in 
cui visse Fra Felice non fu a- 
datto a farlo conoscere. La 
mancanza assoluta di viabilità,

di esposizioni artistiche, le tur- 
bulenze apportate dalla Rivolu
to n e  Francese e dalle guerre 
napoleoniche, i grandi catacli
smi dell’epoca e più ancora la 
profonda umiltà dell'artista do
vettero concorrere a tarpare le 
ali della fama. Solo la tradizio
ne ha tenuto viva in qualche 
venerando cappuccino il ncor- 
do d’una gloria dell’Ordine, 
giacché nell'iscrizione che si 
trova sotto il ritratto ad olio, 
nei Cappuccini di Palermo, non 
c’è un accenno delle Qualità 
artistiche del frate.

A destra dell’altare maggiore, 
nel Convento sorgente nella 
Conca d'Oro, una piccola lapi
de bianca copre il sepolcro del 
frate. Il 29 marzo 1817, Mons. 
Gravina. Vescovo di Catania ed
il Canonico Don Giuseppe Amo- 
relli, più tardi Arcivescovo di 
(C on tinua  in  quarta pog.)

La Madonna dei Vassalli 
nella concezione di Nino Maggio

t/l T'in Telici*

Frate Felice, da la barba bianca,
vecchio curvato dietro a visioni,
quando la luce nel tram onto manca, .
ne l'orizzonte dietro a' nuvoloni, ■ |
e la campana del convento stanca
manda i rintocchi e volano i rondoni
( 1) ..................................................... ....................................- ................
ne' campi vanno l'ultime canzoni, 
da la finestra de la vostra cella, 
frate pittore, v’ispirate in cielo, 
dove risplende tremula una stella...
No, son figure dentro un roseo velo : 
è La Madonna, è il vostro San Francesco...,
Frate Felice, fatene un affresco....!
(1) verso non limato e che non s’interpreta chiaramente!)

(N.d.R.)

La Colonia Sambncese di Milano visita la “personale,, di Gianbecchinait t i SUCCESSI DI GIlEIll 11 MIIAN



Da circa due anni sono 
state ultimate. in contrada 
Archi, le case popolari del- 
1 ESCAL. Da allora non si 
sono ancora aperte. Si pen
sa che si aspetti che diven
tino vecche, che le aper
ture, perduta la vernice, 
vadano alla malora, che i 
vetri vadano in frantumi. 
Abbiamo sentito del con
corso bandito per la con
cessione; ma a che punto 
stanno le cose? Forse se 
la Amministrazione Comu
nale fosse stata più im
pertinente a quest’ora le 
avremmo viste aperte co
me siamo sicuri che avrem
mo viste già d i r o c c a t a  
quella vecchia e disabita
ta casa che sta, come trave 
nell’occhio, di fronte all’i 
stituto delle Scuole Ele
mentari, se le autorità co
munali avessero, in queste 
sciocchezzuole, la m a n o  
forte che usano per certi 
provvedimenti che riguar
dano il campo delle tasse 
e della nettezza urbana.

Apriamo un altro capi
tolo: e la villa comunale? 
Siamo nel campo della leg
genda dell’Araba f e n i c e  
« che esista ognun lo sa, < 
dove sia nessun lo sa >>

La lancia 
dell'Emiro

Signor Sindaco, si fa la vo
ce grossa e si lamentano 
le morosità regionali e go- 
v e r n a t i v a  ma la villa è 
una cosa di casa nostra, 
cosa che, a nostro parere 
dipende da volontà ammi
nistrativa locale! Tanto più 
che qualche anno fa la 
gestione della villa fu tol
ta ad un villiere per essere 
data ad un altro che ne a- 
vrebbe incrementato 1 a 
flora ed il decoro.

Si è saputo e risaputo 
che esiste un tracciato dei

viali |  delle aiuole. Ma 
dove sta tutto ciò? Non è 
il caso di ricorrere alle 
poetiche frasi per capire 
che una villa, nel cuore di 
una cittadina è come un 
polmone in un organismo, 
malgrado Lauro ciò non 
Labbia voluto comprende
re e abbia fatto troncare 
i secolari pini di una villa 
di Napoli e farvi una piaz
za; che le piante danno os
sigeno e purificano l’aria, 
che, nel turbinio della vita 
moderna, è bello trovare 
pace e riposo in mezzo a 
un pò di verde a portata 
di mano etc....

Queste cose le sappiamo, 
vogliamo sapere i n v e c e  
quando vedremo una gra
ziosa villetta, tanto sogna
ta e tanto auspicata! La sua 
attuazione va dj pari pas
so con strada di Adragna? 
Un minuto da padre eter
no?

Palermo: "  Coppa Primavera „
71 M v te o  d e l  C# ♦/• J.

LEGA - GAUDIUM 1-0 (0-0) —  LEGA - CARTAGINE 1-2 (1-0)

Le case ESCAL, In contrada Archi1

LEGA : Ciaccio; Reina, 
Anseimo; Augello, La Man- 
tia, Musacchia; Mirabella. 
Di Maio, Carta, Salvo, Sa- 
1 anione.
rete: Carta al 10, del II 
tempo.

Finalmente il torneo del 
Centro Sportivo, organiz
zato c o l l a  collaborazione 
tecnico-arbitrale della Fe
derazione Italiana Giuoco 
Calcio, ha preso il via.

La prima partita in pro
gramma per la prima gior
nata ha visto di fronte la 
Lega e la Gaudium.

Nel 1° tempo si ha una 
costante pressione d e g l i  
attaccanti della Lega nell’a
rea avversaria; si svilup
pano così molte azioni be
ne impostate, ma purtrop
po malamente sciupate nei 
tiri conclusivi.

Nel II tempo la Lega 
schiera Di Maio a sinistra 
e Sai a mone a destra; tale 
schieramento s i rivelerà 
più incisivo.
La squadra avversaria, co
sì come nel primo tempo, 
riesce a dominare a centro 
campo ma non riesce a 
sviluppare a l c u n a  azione 
in profondità.

Al I I ’ il goal: La Man- 
tia ferma un’azione di Lu- 
garo e di testa smista a Di 
Maio che avanza e porge 
a destra a Salamone che

FR A FELICE
continuazione della  3 pag .

Siracusa, fecero porre l'iscrizio
ne, ora un pò logora dal conti
nuo fragam ento dei sandali... . 
« Memorine dulcissimae Fratis 
Felicis Sambucensis Cappuccini 
e vita functi die 14 mensis de- 
cem bris 1805 cuius ossa vene- 
rabilia communi voto hic tra
slata fuere pietate. EXc.mi ac 
Rev.mi Do.mi Don Gabrielis 
Gravina, Episcopi Catanansis 
die 29 mensis martii anno 1817 - 
Ill-mus ac Rev.mus Dominus 
Ca.cus Archipresbiter Don Jo
seph Am orelli nomine Patriae 
obsequentissime poni curavit » 

Anche in questa iscrizione 
non un cenno dell’arte di Fra 
Felice. Sarà stato forse un de
siderio del Frate, innamorato, 
di pace e di oblio?

Ora quando si sa che un uo
mo così occupato della regola 
potè regalarci un migliaio di o- 
pere stupende che sarà che non 
voglia giudicarlo un genio? Se 
l’azione di questo Frate si fos
se svolta a Roma, in con dizion iH  
più adatte, invece che nelle pic
cole città di Sicilia, forse la 
« Guida Bianchi » indicherebbe 
allo straniero le opere del Fra
te, sparse nelle pinacoteche ro
mane. Ed un secolo è trascorso) 
Cento e quattro anni dalla mor
te del Frate. I conventi della 
nostra Sicilia hanno perduto 
la fata di chi li trasformava in 
pinacoteche Nei trairìonti opa
lini, sotto gli olmi sussurranti 
nelle « slve », Frate Felice ave
va le visioni d cielo. Nelle albe 
precosi della primavera lonta
ne, la Madonna e gli Angeli ve
nivano sorridenti e popolavano 
la sua solitaria cella e lui di
pingeva, vecchio mago del co
tanto, 1 .ipotesi del poverello di 
Assisi e le Sacre Famiglie. Cen
to e quattro anni sono trascor
ri senz& che la sua patria avesse 
innalzato alla sua memoria an
che un picoclo ricordo marmo
reo, senza che la società, inneg
giante le famose nullità del mo
mento, avesse considerato un 
istante quale fosse stata l'azio
ne di Fra Felice nella Pittura 
Italiana.

Peppino Cùcioppo 
i5-3-J909

S?lòteiiòchi del tiiccm manda

Er buco, er gallo e li iopeiii

Cn jorno un topo de la prateria, 
pe' amor de pace e senza pretenzione, 
mettenno cose giuste, er bonaccione, 
scrisse a II topi de nna compagnia:

«A ramici der Buco», e cosi sla!
Nu l'avesse mai scritto stu vagione!
Li vecchi topi ne volean ragione:
« Amici » e « Buco » offesa cl paria!

E per vociare ce fa che disse lesto: 
v Stu topolino nu nne vole pace; 
è ’mpertinente. malignoso e tristo! » 
e «Respinto» ce scrissero vivace!

Poi venne Pasqua e un birba de gattone, 
senza divario, scrisse er cartolino:
« Agli amici der Buco», sur frontone!
Che gran festa se fece ner buchino!

Cose strane e bajocehe ner festino!

Er gatto chiama amici II topetti 
e chesti fanno festa e barzelletti! 
ma 'gnorano cher gatto nnu boccone 
li manna tutti a spasso ner vetrone!

Siculo Trilussas

Lu Pailu d'alleanza

Un Miciu appizzatu 
Tiniva un ritrattu 
D’un vecchiu antinatu 
Tirribili gattu.
Ma un Jornu vidennu 
La razza surclgna 
Chi scappa scantata 
Grattannu la tigna,
Lu leva di mezzu,
Lu metti a n’agnuni 
E poi va dicennu 
Ad ogni cantimi:
« Cu tantu progressu 
È' giustu cancìari.
Un pattu di paci 
Bisogna firmarci».
A tali proposta 
Assai promettenti 
Sù quasi commossi 
Li surci ’mprudenti 
E vennu a migghiara.
Si vonnu accurdari...
AUura lu gattu 
Cumincia a scannari 
Un surci d’arrassu, 
Sintennu lu fattu,
Ancora chi grida:
«Chi beddu cuntrattu»!

—CALOGERO ODDO

Tempo ed eternità 

strada di Adragna

a disp osizione della

Un tale, avendo avuta la 
fortuna di parlare col Pa
dre Eterno, Gli chiese qua
le valore attribuisse ad un 
miliardo di lire.
— Molto meno di un mil
lesimo — gli r i s p o s e  il 
Reggitore dell’Universo —

E un miliardo di anni?
— Ancora meno di un mi
nuto —
— Sommo Signore — az
zardò i l  misero mortale —

mi daresti un millesimo?
— Si figliolo, aspetta un 
minuto —
Siamo persuasi che i nostri 
reggitori regionali valutino 
il tempo alla stregua di No
stro Signore.
Quando si terminerà la 
strada di Adragna? chiedo
no ansiosi i sambucesi —
— Fra qualche mese — si 
sentono rispondere — 
Sembra che i mesi siano

per loro come i minuti del 
Padre Eterno.
E mentre i mesi diventano 
anni e lustri, le alluvioni 
fanno alla strada quel che 
Penelope faceva alla sua 
tela: gli uomini lentamente 
costruiscono, le acque vio
lentemente distruggono. 
Campa cavallo che l’erba 
cresce!.. . .

Pellegrino Gurrera

La formazione della Lega che ha iecontrato la Gaudiosi : da sinistra 
La Manlia, Augello, Musacchia, Mirabella, Salvo, Carta ; in ginocchia :
Reina, Di Maio, Ciaccio, Anselmo, Salamone.

allarga verso la linea late
rale attirando due avversa
ri ed infine opera un cross; 
Carta intervenendo a volo 
mette in rete.

LEGA: Tantillo; Reina, Se
dia; Ciaccio, La Mantia, 
Musacchia; O n o r a t o ,  Di 
Maio, Carta Cangelosi, Sa
lamone.
Cartagine : Nuzzo; Campi
si, Ciaccio; Magno Mesi, 
Fragaie; G u 11 o, Sunzeri, 
Sampognaro, La Rosa, Riz
zo.

LEGA-CARTAGINE: il 
big-mtch del torneo è ve
nuto troppo presto, toglien
do forse sin d’ora alla clas
sifica ogni interesse per il 
primo posto. La CartagLio 
è  venuta a Palermo con un 
numeroso e vociante codaz
zo di tifosi trasferitesi in 
massa con un autobus ap 
positamente noleggiato.

Ad inizio di partita scam
bio di gagliardetti e di fiori 
tra i capitani La Mantia e 
Sunzeri.

Al 7’ su azione di contro
piede la Lega va in van
taggio; Carta su passaggio 
di Cangelosi indirizza a re
te ed il pallone respinto 
dal portiere v iene messo a 
segno da Salamone.

Al 19’ su tiro di Sampo
gnaro spettacolare ed acro
batico intervento del por
tiere della Lega che salva 
mettendo in angolo.

Nel II0 tempo nelle re
trovie della Lega si nota 
una minore sicurezza, forse 
per l’attacco in massa iella 
Cartagine che già al 5’ ot- 
tiene il goal del pareggio 
con Mesi.

Al 8’ in seguito ad un 
calcio d ’angolo la Cartagi- 
ne ottiene il goal della vit- ] 
toria con un tiro a volo di 
Rizzo;.

Da questo momento la 
partita si svolgerà con mol
to equilibrio e sarà com
battutissima fino alla fin è. ‘

Da segnalare al 29’ un 
altro spettacolare interven
to del portiere della Lega

La Cartagine ha dimo
strato di essere una squa
dra veramente forte, per
fettamente equilibrata in 
ogni reparto. Si sono distin- 
d i s ti n t i particolarmente 
Mesi, Sampognaro e La 
Rosa, il « Sivori della Car
tagine ».

La Lega ha dimostrato 
un gran squilibrio in difesa.

I migliori in campo, in 
senso assoluto, sono stati 
ii portiere e le mezzala si
nistra. Ruona la prova di 
La Mantia, Salamone, Di 
Maio e Carta.

U.S. Cartagine - Da sinistra: Frugale Magno, Sampognaro. Mesi. Campisi* 
Nuzzo, Sunzeri, Ciancio, Rizzò. I.a Rosa, Cullo.

UFFICIO ANAGRAFE
S i informano ì cittadini 

che a norma delTart. 11 
del Regolamento sull’Ordi- 
namento d e l l e 1 anagrafi 
della popolazione residen
te, tu tti i cittadini sono te
nuti ad informare l’ufficio 
Anagrafe dello spostamen
to delle abitazioni di una 
via in un altra, sotto gravi 
pene pecuniarie per i tra 
sgressori che non ottem
perino alla sopracitata di
sposizione L’Art. 11 della 
Legge del 24 12 954 N° 
1228 stabilisce le norme 
della penalità

All'amico Giovanni Polizzi 
di Caccamo, nominato recen
temente Delegato Diocesano 
Aspiranti per la Diocesi di P<*- 
lermo, rivolgiamo le nostre 
più vive felicitazioni e l'au
gurio di fecondo lavoro.

U r i i  CI 0 IL  [ T  TB H A l l

Gli elettori iscritti nelle 
Liste Elettorali del Comu
ne, a tutto U 28 febbraio 
1959, sono: Uomini 2.705 i
D o n n e  288, complessiva
mente 5.511 elettori!


